DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
ASSUNTA CON I POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE
Delibera

OGGETTO:

N. 12/Comm.ne Straord.

del 06.10.2011

Variazione bilancio di previsione esercizio 2011

L’anno duemilaundici, addì sei del mese di ottobre alle ore 19,10 nella residenza
Municipale del Comune di Castrofilippo, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con
Decreto del Presidente della Repubblica del 18/04/2011 ai sensi dell’art.143 del D.lgs. 267/00, nelle
persone di:
N.

Cognome e Nome

1

Dr. Baldassare Ingoglia

Presidente

2

Dr. Massimo Signorelli

Commissario

X

3

Dr. Carmelo Fontana

Commissario

X

Presenti
Assenti

Presente

Assente
X

2
1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Marcello Restivo, con funzioni consultive e
referenti, ai sensi dell’art.97 del D.lgs n.267/00.
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. recante ‘Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali’;
Visto il D.P.R. del 18 aprile 2011;
Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero legale per
la validità della seduta, viene posto in trattazione l’argomento in oggetto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri DI CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione del Settore Tecnico n…08 del 04.10.2011., redatta dal
Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe Taibi avente ad oggetto: " Variazione bilancio di
previsione esercizio 2011” che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e s.m.i così come recepito dalla L.R. n.
48/91 e s.m.i.;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data odierna;
Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;
Con votazione unanime, espressa in forma palese;
DELIBERA
Approvare integralmente la sopra richiamata proposta di n. 08 del 04.10.2011 redatta dal
Responsabile del Procedimento avente ad oggetto:” Variazione bilancio di previsione esercizio
2011.“ che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Dopo di ciò
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri DI CONSIGLIO COMUNALE
preso atto della necessità di provvedere con urgenza, con separata votazione unanime,
DELIBERA
dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo.

SETTORE 2° - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED OO.PP.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N.

08 del

04-10-2011

OGGETTO: Variazione bilancio di previsione esercizio 2011

Premesso che nella Scuola Elementare di via Mar. Ciccarelli sono stati effettuati dei lavori di
ristrutturazione e adeguamento alle normative antincendio ecc.;
Che la predetta scuola, per essere consegnata all’uso della popolazione scolastica
necessita di alcuni interventi tipo levigatura pavimentazione e sistemazione degli infissi
interni, non previsti e non realizzati con la predetta ristrutturazione.
Che il Capitolo di bilancio previsto per la manutenzione della Scuola Elementare si
appalesa carente di risorse finanziarie per far fronte alla realizzazione delle predette
opere.
RITENUTO, per le motivazioni espresse in premessa, di dover impinguare il capitolo 2762
"Manutenzione Straordinaria Scuola Elementare " di €.11.465,10 prelevandoli da altri
capitoli che ne presentano la disponibilità..
Vista la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla
Legge Reg.le 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;
Visto la Legge n. 30 del 23.12.2000, che detta nuove norme sull’Ordinamento degli Enti
Locali;
Visto l’O.R.EE.LL.;
PROPONE
1) Di impinguare il capitolo 2762 Int. 2.04.02.01 "Manutenzione Straordinaria Scuola
Elementare " di €.11.465,10 prelevando le somme dai seguenti capitoli:
- Cap. 2522 Int. 2.01.06.05 "Acquisto e mantenimento beni comunali "
per
€.1.465,10;
- Cap. 2761 Int. 2.04.01.01 "Manutenzione Straordinaria Scuola Meterna " per
€.2.000,00;
- Cap. 2763 Int. 2.04.03.01 "Manutenzione Straordinaria Scuola Media "
per
€.2.000,00;
- Cap. 2913/10 Int. 2.12.06.01 "Arredo Urbano e manutenzione Ville "
per
€.2.000,00;
- Cap. 2515 Int. 2.12.06.07 “Interv. nel campo dell’agric. e della zootecnia per
€.2.000,00;
- Cap. 2913/8 Int. 2.12.06.01 "Campo sportivo "
per
€.2.000,00.
VISTO
Il Responsabile del Settore
IL Sovraordinato al Settore Tecnico
f.to: Arch. Giuseppe Taibi
f.to: Ing. E. Marchese

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO AMMINISTRATIVA
Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale
n.48/91 e s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di
deliberazione di cui sopra.
Castrofilippo lì 04-10-2011.
Il Responsabile del Settore 2
Pianificazione territoriale ed OO.PP.
________________________________
f.to: Arch.

Giuseppe Taibi

PARERE DI
REGOLARITA' CONTABILE
Si appone, (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale
n.48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore proposta, la cui spesa trova copertura
finanziaria all'intervento _________________________________________________________ del
bilancio comunale per l'esercizio finanziario___________.
Impegno di spesa n. _________ del ____________
Castrofilippo lì 06/10/2011
Il Responsabile f.f.
3° Settore Servizi Finanziari
________________________________
f.to: Maria Teresa Bartolotta

Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Il SEGRETARIO GENERALE

Dott. Baldassare Ingoglia

f.to: Dott. Marcello Restivo

f.to: Dott. Massimo Signorelli

f.to: Dott. Carmelo Fontana

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l’art.12 della l.r. 3 dicembre 1991 n° 44
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/10/2011 in quanto:
X È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
q Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
Castrofilippo, lì 06/10/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: Dott. Marcello Restivo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa all’Albo
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
al
, (Reg. Pub. N.
________)
Castrofilippo, lì
IL MESSO COM/LE
Brucculeri Vincenzo

Per il Segretario Com.le
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Bracco

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Castrofilippo, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Bracco

